
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE:  

__________________________________ 

PROTOCOLLO INTERNO 
 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 836 DEL 24/04/2014 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 394, 395, 396, 397, 398 del 27/12/2013                  

alla Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali arl con sede legale a Palermo - 

per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare malati oncologici 

gravi – Periodo 39 settimane: da marzo a dicembre 2013. 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 
del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

 ______ ___________ f.to _______ 

 
Visto: IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 



� Richiamate le proprie determinazioni: 

- n. 3131 del 30/12/2009 dall’oggetto: “Approvazione bando di gara e capitolato 

speciale di appalto per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare del 

servizio per malati oncologici gravi – impegno di spesa e 

- n. 1705 del 01/10/2012 dall’oggetto: “Approvazione verbali di gara di appalto 

relativi all'aggiudicazione al Ssisifo Consorzio di Coop. Sociali per la gara di:  

Assistenza domiciliare per malati oncologici gravi; 

 

� Richiamato il verbale di gara dell’04/09/2012, da cui si evince che la Sisifo 

Consorzio di Cooperative Sociali arl con sede legale in Palermo Via A. Borrelli 

3 e Uffici Amministrativi in Piazza Roma, 16 Catania, si è aggiudicata la 

realizzazione del servizio di assistenza domiciliare malati oncologici gravi; 

 

� Viste le fatture nn. 394 di € 7.570,01 / 395 di € 10.186,20 / 396 di € 10.160,74 / 

397 di € 10.357,51 / 398  di € 5.931,02 del 27/12/2013  IVA compresa della 

Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali arl in questione, emesse per il 

pagamento delle competenze relative al servizio di assistenza domiciliare malati 

oncologici gravi per il periodo 39 settimane dall' 08/03/2013 al 06/12/2013; 

� Atteso che in data 01/08/2013 Rep. n. 9119 è stato stipulato contratto tra il 

Comune di Alcamo e la Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali arl con sede 

legale in Palermo Via A. Borrelli 3 e Uffici Amministrativi in Piazza Roma, 16  

Catania, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare malati 

oncologici gravi; 

 

� Visto l’art. 9 del capitolato di appalto dove sono specificate le modalità di 

pagamento; 

 

 

� Vista la dichiarazione di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari e comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai 

sensi dell’art. 3 comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 

187/2010; 

� Visto il CODICE CIG: 3791057F30   

 

� Viste le relazioni sul periodo di attività suddetta, predisposta dalla Psicologa 

della Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali a r l in parola; 

 

� Viste le attestazioni dell’Assistente Sociale in servizio presso il 3° Settore 

Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico con la quale si attesta 

che il servizio di assistenza malati oncologici è stato realizzato nel rispetto ed in 

conformità a quanto previsto dal capitolato di appalto; 

 

� Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto in data  

02/04/2014; 

 

� Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa al 

capitolato di appalto; 

 

� Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Sisifo 

Consorzio di Cooperative Sociali arl in parola; 

 

� Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 

 

� Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

� Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 



 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare alla la Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali arl con sede legale in 

Palermo Via A. Borrelli 3 e Uffici Amministrativi in Piazza Roma 16, Catania, - P. 

IVA: 04799350824 - mediante accredito presso: 

• BANCA XXXXXXXXXXXXX  FILIALE DI MILANO, 

� SUL CONTO DEDICATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ONCOLOGICI GRAVI, 

• CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

• CODICE CIG: 3791057F30; 

• le fatture n. 394, 395, 396, 397,398 del 27/12/2013 per un importo complessivo di 

€ 44.205,48 IVA compresa, per il servizio relativo all’assistenza domiciliare 

malati oncologici gravi per il periodo 39 settimane dall' 8 marzo al 6 dicembre  

2013; 

2) Di prelevare la superiore somma complessiva di € 44.205,48 dal Cap. 142137/30 

Cod. Int. 1.10.04.03 “Assistenza Domiciliare Malati Terminali” del bilancio 

esercizio finanziario 2011 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 3131 del 

30/12/2011 – Imp. Plur. 2011/1593/1595 del 30/12/2011; 

3) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

4) Di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 

142/90 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

5) Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web: www.alcamo.tp-net.it; 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il 

servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito 

comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni 

dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del 

mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha 

provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in 

assenza con quietanza dello stesso beneficiario. 

 

 

       

 

 

   IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Rag. Maria Stabile        Dott.ssa Vita Alba Milazzo 
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